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SANDRA SAVAGLIO TUTTO L’UNIVERSO PER CHI HA POCO SPAZIO-TEMPO

Sandra Savaglio (Cosenza, 1967) è un’astrofisica che insegna Astrofisica all’Università della Calabria. È Fellow e Senior Research Scientist allo European Southern
Observatory di Monaco di Baviera, alla
Johns Hopkins University e allo Space Telescope Science Institute di Baltimora. Nel
2004 la rivista americana “Time” l’ha messa in copertina quale simbolo della fuga dei
cervelli europei verso gli Stati Uniti. Vanta quasi duecento pubblicazioni in riviste
internazionali. Questo è il suo primo libro
divulgativo.
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“Quello che state per leggere non è esattamente un libro di astronomia nel senso
classico, intesa come la branca della scienza
che osserva le stelle nel cielo: quanto sono
brillanti, quanto sono vecchie, dove si trovano l’una rispetto all’altra, in quali costellazioni sono raggruppate…
È invece un libro sull’universo – nel senso più pieno di insieme ‘tutto intero’ di ciò
che esiste – dove le stelle sono solo una parte piccola, ma piccola davvero, del tutto. Un
universo visto e interpretato attraverso le
leggi della fisica.
È un libro che racconta quello che sappiamo
del mondo in cui viviamo e di quanto ci circonda, della sua origine e della sua storia,
di come è arrivato a essere ciò che è oggi
e di che cosa diventerà in futuro. Parlerò
dei progressi fatti dalle nostre conoscenze,
in particolare nell’ultimo secolo, dedicando
buona parte di queste pagine ai risultati degli ultimissimi anni, se non di questi giorni. Ma non trascurerò di soffermarmi sulle cose che ancora non sappiamo, che sono
sempre e comunque molte di più di quelle
che conosciamo.”
Tutto l’universo per chi ha poco spazio-tempo
è l’eccezionale creazione editoriale di una
delle menti che il mondo scientifico ci invidia. Sandra Savaglio è un’astrofisica di
fama, ricerche e pubblicazioni internazionali, recentemente rientrata in Italia per insegnare all’Università della Calabria, che
ha deciso di raccontare il suo sapere con un
taglio divulgativo.
In questo meraviglioso viaggio nell’infinito sopra di noi, fra buchi neri, stelle nane,
onde gravitazionali e future missioni spaziali, riesce nell’impresa di sintetizzare tutto ciò che si sa e tutto ciò che non si sa del
nostro meraviglioso universo, fino alle vertiginose domande che continuano, e continueranno, ad appassionare gli esseri umani
davanti all’infinità del cosmo di cui siamo
piccolissima parte.
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